Circolo dell’antico pistone

Via delle Calcare, 17 – 93100 CALTANISSETTA

XX Ronde delle Zolfare -

Caltanissetta 12 – 14 maggio 2017 -

manifestazione culturale di abilità non competitiva con rilevamenti cronometrici a strumentazione libera

10 aprile
3 maggio
venerdì

ore 17,00 :

sabato

ore 8,00 :

- apertura iscrizioni
- chiusura iscrizioni

12 maggio
Hotel San Michele - Via Fasci Siciliani – Caltanissetta - verifiche tecnico sportive

13 maggio

ore 11,30 :
ore 13,30 :
ore 15,00 :
ore 17,00 :
ore 19,30 :
ore 21,00 :

Hotel San Michele - Via Fasci Siciliani – Caltanissetta – consegna road book esclusivamente ai non
residenti che abbiano trasmesso, entro il 3.5.2017, tutta la documentazione di ammissione alla
manifestazione (tessera ASI, patente di guida, polizza assicurativa, bonifico) e di identificazione
dell’autoveicolo (certificato identità ASI, FIVA o permesso ASI)
Partenza manifestazione secondo itinerario radar di gara - inizio prove di abilità cronometrate
lungo percorso Caltanissetta – Aidone
Aidone: Museo archeologico regionale visita dedicata - La Venere di Morgantina - La Testa di Ade –
Riserva di caccia Feudo Ventura - pranzo
ripartenza manifestazione, prove di abilità cronometrate
Hotel San Michele –
Corso Umberto – Piazza Garibaldi – visita “Le opere del Tripisciano” Museo Palazzo Moncada
Villa Isabella - Cena di gala

domenica

14 maggio

ore 13,00 :
ore 16,00 :

Hotel San Michele – raduno
Corona Bingo Gaming Hall – Viale L. Monaco – consumazione colazione
Corso Umberto - Piazza Garibaldi Caltanissetta – mostra statica delle autovetture
Partenza seconda tappa manifestazione secondo itinerario radar di gara - inizio prove di abilità
cronometrate lungo percorso Caltanissetta – Borgo Cascino – C.da Pasquasia Enna
Parco dei Normanni – C.da Pasquasia - Enna - pranzo e cerimonia di premiazione
Fine manifestazione

ore 10,00 :

ore
ore
ore
ore

9,00 :
9,15 :
10,00 :
11,30 :

Alla manifestazione parteciperanno un massimo di 40 equipaggi con vetture e 5 moto costruite fino al 1997, tutte
in possesso di omologazione ASI o Registro Storico, e che abbiano provveduto ad inviare alla sede del Circolo, entro
il 3 maggio 2017, scheda di iscrizione unitamente al relativo contributo di partecipazione.

___________________________________________________________________
Comitato organizzatore:

Vincenzo Calandruccio – Presidente Circolo Antico Pistone
Maurizio Amico - Alfredo Caputo Giovanni Natale – Enrico Marchese

Direttore di gara:

da nominare

Servizi di cronometraggio:
Commissari di percorso:
Commissario tecnico Circolo Antico Pistone:
Commissario di manifestazione A.S.I. :

A.S.I. – Automotoclub Storico Italiano
a cura Circolo Antico Pistone – ACI Caltanissetta
Alfredo Caputo - Enrico Marchese
in attesa di nomina A.S.I. – Automotoclub Storico Italiano

Premi:

Ai primi 5 equipaggi auto (pilota e navigatore)
Al primo equipaggio di ogni raggruppamento
Al primo Club che abbia totalizzato il miglior punteggio calcolato sommando i punti ottenuti
dai migliori tre conduttori piazzati
Al primo equipaggio femminile
Al primo equipaggio moto

Circolo dell’Antico Pistone
Via delle Calcare, 17
93100 Caltanissetta

T 0934682115 F 0934682115
E circolo.anticopistone@virgilio.it

www.anticopistone.com

